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OGGETTO: Ut ilizzo del canale  telem at ico per  la  presentazione  della  dom anda di
r icongiunzione. I ntegrazione  alla  circolare  n.  1 7 9 / 2 0 1 4

  

Con  la circolare n. 179 del 23  dicem bre 2014  sono state fornite indicazioni per  la
presentazione at t raverso il  canale telem at ico delle dom ande di r icongiunzione nel Fondo
pensioni lavorator i  dipendent i  dell’AGO (art .  1  della legge n. 29/ 1979) ,  nel Fondo Quiescenza
Poste e nel Fondo Dipendent i  Ferrovie dello Stato S.p.A.  (art .  2  della legge n. 29/ 1979) ,
nonché delle dom ande di r icongiunzione dei periodi assicurat ivi per  i  liber i  professionist i  (art .  1
della legge n. 45/ 1990) .
 
Nell’evoluzione del processo di telem at izzazione dei servizi,  con il  presente m essaggio si
com unica che è ora possibile presentare in via  telem at ica anche le seguent i  dom ande:
 

dom anda di r icongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavorator i  dello
spet tacolo  e dello sport  professionist ico (gest ioni ex Enpals)  ai  sensi  dell’art icolo  1  della
legge 5 m arzo 1990,  n. 45;
dom anda di r icongiunzione nel Fondo dei lavorator i  dello spet tacolo  e dello sport
professionist ico (gest ioni ex Enpals)  e neiFondispecialiElet t r ici,  Telefonici  e Volo,  ai  sensi
dell’art icolo  2  della legge 7 febbraio 1979,  n. 29;
dom anda per  il  t rasfer im ento nell’assicurazione generale obbligator ia,  a  t itolo oneroso,
delle posizioni  assicurat ive dei Fondi speciali  Elet t r ici,  Telefonici  e Volo.

 
I l  servizio di presentazione delle dom ande,  cui gli Ent i  di pat ronato e i  cit tadini possono

 



accedere ut ilizzando le m edesim e funzionalità  descrit te nella citata circolare n. 179/ 2014,  è
disponibile sul sito internet  dell’I st ituto  (www.inps.it )  al  seguente indir izzo:  “Prestazioni e
servizi”  >  “Tut t i i  servizi”  >  “Ricongiunzione (Cit tadino/  Pat ronat i) ” .
 
Per  poter  accedere al  servizio il  r ichiedente deve essere in possesso del PI N disposit ivo di
autent icazione.  Parim ent i,  il  cit tadino pot rà ut ilizzare,  per  l’autent icazione, il  Sistem a Pubblico
di I dent ità  Digitale (SPI D)  o  la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) .
 
La descrizione analit ica di tut te le funzioni int rodot te a  supporto dell’iter  am m inist rat ivo di
invio e/ o consultazione delle dom ande di r icongiunzione è contenuta nel m anuale disponibile
nel m enù delle funzioni della Hom e Page dell’applicazione;  il  m anuale è consultabile on line o
scaricabile diret tam ente dal sito.
 
Nella pr im a fase di at tuazione del processo di telem at izzazione è previsto un periodo
t ransitor io fino al  30  novem bre 2018,  durante il  quale tali  dom ande pot ranno essere
presentate sia at t raverso la consueta m odalità,  in form ato cartaceo,  sia nella m odalità
telem at ica. Al term ine di tale periodo t ransitor io,  e quindi a  decorrere dal 1 °  dicem bre  2 0 1 8 ,
l’im piego del canale telem at ico diventerà esclusivo;  pertanto le istanze presentate in alt ra
m odalità non  saranno procedibili.
 
I l  supporto all’ut ilizzo del servizio è garant ito,  com e sem pre,  dal Contact  Center  Mult icanale
dell’I st ituto,  disponibile telefonicam ente al  num ero verde 803.164 ( r iservato all’utenza che
chiam a da telefono fisso)  o  al  num ero 06164164 (abilitato a  r icevere esclusivam ente chiam ate
da telefoni cellular i  con tar iffazione a carico dell’utente) .
 
Solo per  gli utent i dotat i  di Pin disposit ivo,  SPI D o CNS,  il  Contact  Center  com pila l’istanza
sulla base delle indicazioni fornite dall’iscr it to e la invia all’I st ituto per  la successiva
lavorazione.
 
Si r icorda che la presentazione telem at ica in via  esclusiva delle istanze di r icongiunzione nella
Gest ione dipendent i  pubblici (Ex  I npdap) ,  ai  sensi  dell’art icolo  2  della legge n. 29/ 1979  e
dell’art icolo  1  della legge n. 45/ 1990,  è stata illust rata con la circolare n. 131/ 2012.  Per  tali
dom ande,  quindi,  nulla è innovato con il  presente m essaggio.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


